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Prot. Nr.

REGOLAMENTO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO - LABORATORIO LASA

1. Le squadre di emergenza del laboratorio LASA sono costituite da due
addetti (e da una riserva) che giornalmente saranno in turno durante la
fascia comune obbligatoria di presenza, ovvero dalle 9.30 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle 9.30 alle 12.00 il venerdì;
2. il Servizio di Prevenzione e Protezione predisporrà un calendario dei turni)
delle squadre di emergenza e ne predisporrà l’affisione presso la portineria
del LASA e nelle bacheche delle comunicazioni INFN. Appena possibile tale
calendario sarà disponibile anche via web. Copia aggiornata di tale
calendario sarà anche comunicato al Servizio Direzione INFN;
3. in caso di impossibilità ad effettuare il proprio turno per assenza
programmata (es.: ferie, missioni fuori sede, ecc.), l’addetto alla Squadra
dovrà darne avviso appena possibile (possibilmente via mail) all’altro
membro della Squadra previsto per il turno, al Servizio prevenzione e
protezione e, per conoscenza, il Servizio di Direzione, in modo da poter
procedere all’attiviazione della riserva o alla ricerca di eventuale sostituto.
Allo scopo di rendere più agile la procedura è consentito accordarsi per lo
scambio di turni fra coloro che sono abilitati alle Squadre, dandone subito
dopo comunicazione ufficiale ai suddetti Servizi;
4. in analogia al punto precedente, qualora un’addetto alla squadra di
emergenza fosse nell’impossibilità di espletare o continuare il proprio turno
per una causa imprevisto (malattia o altri sopraggiunti imprevisti, incluse
possibili esigenze di servizio non programmate), dovrà, in maniera
tempestiva, anche telefonica, comunicare tale evento all’altro membro
della Squadra, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oppure
al Servizio di Direzione; sarà cura di questi ultimi valutare l’opportunità di
attivare la riserva o cercare una sostituzione.
5. In occasione delle principali festività (Ferragosto, Natale, Pasqua, ecc.) o
qualora ci fosse una richiesta di ferie da parte di più addetti allo stesso turno
settimanale di una squadra di emergenza, con oggettiva impossibilità a farsi
sostituire, il Direttore di Sezione, di sua iniziativa o preventivamente avvisato
dagli stessi componenti della squadra di emergenza (di norma via e-mail),
sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, potrà
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dispensare dal turno la squadra stessa, dandone comunicazione al Servizio
di Direzione. Se ritenuto opportuno, il Direttore di Sezione interdirà in tali
periodi possibili lavorazioni e/o altre attività a rischio;
6. E’ dato mandato ai componenti della squadra, qualora rilevino il verificarsi
di una situazione di emergenza, o ne ricevano comunicazione, di valutare
autonomamente le azioni da intraprendere (per es. se è il caso di chiamare
mezzi di soccorso, o se è necessario mettere in atto una procedura di
evacuazione).
7. Per la gestione dell’emergenza saranno utilizzati tutti quei dispositivi che
normalmente si trovano dislocati nei vari locali (estintori, cassette di pronto
soccorso, ecc.);
8. Sarà compito del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione curare
gli aggiornamenti della formazione della squadra di emergenza ed istituire
prove di verifica della corretta esecuzione del piano di emergenza e di
evacuazione;
9. E’ obbligo degli addetti alle squadre partecipare ai periodici corsi di
aggiornamento e alle esercitazioni previste dalla normativa ed organizzati a
cura del Servizio Prevenzione e Protezione.
________________________________________________________________________________
Appendice: Esemplificazione
procedura di intervento

delle

attenzioni

necessarie

durante

la

in caso di segnalazione di un evento di allarme, è compito della squadra di
emergenza portarsi sul luogo da cui è pervenuta la segnalazione per
accertarsi del motivo per cui l’allarme è stato lanciato ed assicurarsi che
non vi siano persone in pericolo, tentando l’eliminazione del problema solo
se sia possibile senza correre alcun rischio. Si precisa che è compito della
squadra effettuare il primo controllo anche in caso di segnalazioni
automatiche di allarme rilevate dagli impianti di sicurezza. Solo dopo tale
accertamento la squadra deciderà se intraprendere azioni.
Se ritenuto opportuno e’ compito della Squadra dare il segnale di
evacuazione dell’edificio e sovrintendere all’esecuzione dell’evacuazione
Le norme di evacuazione sono descritte in apposito documento che verrà
distribuito a tutto il personale. In tale documento sono contenute istruzioni
specifiche per la squadra di emergenza.
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Se l’emergenza riguarda casi di incidenti alle persone (malori, ferimenti,
ecc.) è compito della Squadra accertarsi se siano stati già avvisati il Servizio
di Soccorso (118). In caso contrario a seconda della gravità del caso,
provvedere alla chiamata o attivarsi perchè l’interessato abbia la possibilita’
di essere accompagnato al più vicino posto di soccorso (auto di un qualsiasi
componente del personale o chiamando un taxi).
In tutti i casi in cui sia necessario chiamare soccorsi (vigili del fuoco, 118
ecc.) si raccomanda l’attenzione a che non siano effettuate più chiamate
da persone diverse.
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